
Easy 
Turchia

Un itinerario che tocca le tappe 

classiche della Turchia . Visiterete le 

Moschee e palazzi di Istanbul , Bursa , 

la prima capitale dell ’impero 

ottomano , le chiese rupestri di 

Goreme e i camini delle fate . 
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Partenze: febbraio 11 

marzo 4,18 

8gg/7nts -Tour con guida in italiano 

Hotel previsti o similari 4* 

ISTANBUL: Hotel Akgun 5*/Hotel 

Titanic Kartal 5* 

BURSA: Hotel Kervansaray Thermal 

5* 

ANKARA: Hotel Ickale 5* 

CAPPADOCIA:Hotel Dinler Urgup 5* 

GIORNO 1 

Italia - Istanbul 

Partenza da Bergamo o da Roma con volo di linea e arrivo ad 

Istanbul. Incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in 

hotel. Cena e pernottamento in albergo. 

GIORNO 2 

Istanbul 

Colazione – pranzo - cena 

Intera giornata dedicata alle visite della città: l’antico Ippodromo 

Bizantino, la Moschea Blu, Palazzo Topkapi (la sezione Harem è

opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. 

Dopo il pranzo in ristorante, visita del Gran Bazaar, il più grande 

mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e 

formato da un dedalo di vicoli e strade, e del Mercato Egiziano 

delle Spezie. Suggeriamo di acquistare in loco l’escursione 

facoltativa in battello, durante la mini crociera sul Bosforo ( 1 h e 

15 min) potrete ammirare Istanbul con le moschee, i minareti e le 

splendide residenze che si affacciano sul mare. Trasferimento in 

albergo, cena e pernottamento. 
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GIORNO 3 

Istanbul - Bursa (100 km) 

Colazione – pranzo - cena 

Oggi visiteremo Santa Sofia, capolavoro dell’architettura

bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza 

dell’impero romano. Lasciamo Istanbul per dirigerci verso 

Bursa: attraverseremo prima il ponte Euroasia sul Bosforo e poi 

il Ponte Osman Gazi, sul Mar di Marmara, il quarto più lungo del 

mondo. A Bursa, prima città capitale dell’impero ottomano, 

visiteremo la Grande Moschea e la Moschea Verde, del 1424, 

testimone della nuova estetica ottomana e famosa per le sue 

maioliche di Iznik. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 4 

Bursa - Ankara (391 km) 

Colazione – pranzo - cena 

Oggi ci dirigiamo verso la capitale Ankara, dove visiteremo il 

Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), ricco di collezioni 

inestimabili tra cui numerose tavolette in caratteri cuneiformi. 

Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 5 

Ankara - Cappadocia (320 km) 

Colazione – pranzo - cena 

Partenza per la Cappadocia e sosta lungo il percorso al Lago 

Salato. Dopo la pausa per il pranzo visiteremo il 

Caravanserraglio di Saruhan. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 6  

Cappadocia 

Colazione – pranzo - cena 

Chi vorrà provare un’esperienza emozionante potrà acquistare 

in loco l’escursione in mongolfiera e ammirare dall’alto il 

paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata alle 

prime luci dell’alba. L’intera giornata sarà dedicata alle visite 

della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme con le sue 

chiese rupestri decorate con affreschi, la Cittadella di Uchisar e 

la Valle di Guvercinlik. Le visite continuano dopo il pranzo in 

ristorante con la Valle di Pasabag e di Avcilar e gli affascinanti 

camini delle fate. Cena e pernottamento in albergo. 

Suggeriamo di concludere la serata con lo spettacolo 

tradizionale dei “dervisci rotanti” (prenotazione e pagamento 

direttamente in loco) 

GIORNO 7 

Cappadocia - Istanbul (675 km) 

Colazione – pranzo - cena 

La prima visita di oggi è prevista alla città sotterranea di Saratli. 

La giornata continua con la sosta a un laboratorio per la 

lavorazione e vendita di pietre dure e con la visita ad una 

fabbrica di tappeti, dove verrà illustrato l’intero processo di 

produzione di uno dei più importanti prodotti dell’artigianato 

turco. Arrivo a Istanbul in serata, cena e pernottamento in hotel 

GIORNO 8 

Istanbul - Italia 

Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia 
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Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

Quote a partire da Euro 485 per persona 

Supplemento singola Euro 190 

La quota include: 

.Voli da/per con adeguamento carburante incluso 

.Tour con guida in italiano 

.Pernottamento negli hotel indicati o similari 

.Trasferimenti, escursioni e visite in pullman granturismo 

.Trattamento come da programma 

.Ingressi 

.Assicurazione Medico Bagaglio 

La quota non include: 

.Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da euro

50 per persona da pagare all’arrivo alla guida (obbligatorio) 

.Tasse aeroportuali euro 85 

.Mance per la guida e l’autista (consigliato euro 20 per

persona) 

.Extra personali ed escursioni facoltative 

.Assicurazione annullamento 

*La quotazione è soggetta a modifica sulla base delle tariffe

aeree disponibili al momento della prenotazione. 

Operativo voli Pegasus Airlines: 

PC1212 Bergamo BGY 12:55 Istanbul SAW 17:40 

PC1211 Istanbul SAW 11:20 Bergamo BGY 12:15 

PC1222 Roma FCO 13:25 Istanbul SAW 18:10 

PC1223 Istanbul SAW 11:40 Roma FCO 12:25 

PC1218 Bologna BLQ 13:25 Istanbul SAW 18:10 

PC1217 Istanbul SAW 12:00 Bologna BLQ 12:45 
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